
La manutenzione è fondamentale per mantenere funzionanti e 
in sicurezza gli impianti tecnologici di aziende e fabbricati, nel 
rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative di progetto.

I Datori di Lavoro, gli Amministratori, i Proprietari e i Gestori 
di immobili con le recenti normative sono chiamati alla 
responsabilità degli impianti.

FITEKNO garantisce: 
• La manutenzione episodica ed occasionale per sanare guasti 

o intervenire su parti dell’impianto o macchinario.  
• La manutenzione programmata eseguita con un piano 

coordinato di interventi.
• La manutenzione straordinaria per riportare l’impianto al 

rispetto della normativa vigente.
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GESTIONE MANUTENZIONE E SERVIZI
STRUTTURE DI ASSISTENZA 

ALLA PERSONA

Le problematiche sociali legate alla 
tutela e gestione delle persone spesso 

non autosufficienti o autonome che trascorrono la vita all’interno 
di strutture assistenziali, possono essere gestite con sistemi di 
controllo  che assicurano un livello di garanzia della miglior sicurezza 
e assistenza,  tutelando e rispettando l’individuo, la sua famiglia, gli 
operatori e i responsabili  della struttura che li ospita.

ISTITUTI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
RESIDENZE PER ANZIANI

CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI

 STANDARD

 STANDARD

Gestione e Manutenzione deGli 
ImPIANTI RIScALDAmENTO, IDRIcO-SANITARIO
e di cONDIZIONAmENTO
ispezione e pulizia cANNE FUmARIE

libretti di caldaia, 
verifiche fuMi

analisi coMbustione
(dpr 412/1993 - dpr 37/98 - dpr 74/2013)

verifiche periodiche e 
sanificazione iMpianti di 
condizionaMento
(dpr 74/2013)

sanificazione e depurazione 
dell’acqua sanitaria

TERZO
RESPONSABILE

(DPR 412/73)

reperibilità ed assistenza tecnica

www.fiteknoimpianti.it

ImPIANTI SPEcIALI

SISTEmA RESIDENZIALITà AD ALTA 
PRESTAZIONE, PROTEZIONE E 

RINTRAccIABILITà DEL PAZIENTE 

7 GIORNI
REPERIBILITA’

ASSISTENZA TECNICA
PRONTO INTERVENTO

DPR 547/55.  D.Lgs 626/94,  DPR 37/98,  L. 109/94,  D.Lgs 494/96,  normative CEI

GESTIONE MANUTENZIONE E VERIfIChE  
ImPIANTI TERmIcI E cONDIZIONAmENTO

IMPIANTI TECNOLOGICI

Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia 
di corretto funzionamento ed efficienza, FITEKNO 
garantisce la conduzione, il controllo, la manutenzione, 
l’ispezione degli impianti e l’adeguata assistenza tecnica.

GESTIONE MANUTENZIONE E VERIfIChE 
ImPIANTI ELETTRIcI E SPEcIALI

Gestione e Manutenzione iMpianti 

verifiche periodiche di
(DPR 462/2001 - Dlgs 81/2008)

• Impianti elettrici, quadri elettrici
• Illuminazione di sicurezza
• Impianti rivelazione incendio



FITEKNO SRL
Via Vittorio Bachelet, 5
33050 Bagnaria Arsa (UD)

Tel. +39 0432 928249
Fax +39 0432 933570

info@fiteknoimpianti.it

www.fiteknoimpianti.it

GLOBAL
SERVICE

Strutture Sanitarie e 
Socio Assistenziali
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FITEKNO SRL opera nel settore dell’impiantistica elettrica e 
meccanica offrendo servizi mirati alla realizzazione, manutenzione 
e assistenza di impianti civili, industriali e terziario.
L’azienda ha sede a Bagnaria Arsa (Ud), a pochi metri dal casello 
autostradale di Palmanova, e si prefigge come obiettivo principale 
la soddisfazione del cliente tramite la qualità e la professionalità 
del suo operato.
Lo scopo è quello di offrire un servizio completo nelle varie fasi di 
sviluppo degli impianti: dalle fasi iniziali di lavoro fino alla gestione 
finale di controllo, manutenzione e assistenza dell’impianto.

IMPIANTI TECNOLOGICI


